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Martin Lutero  

500 Anni della Riforma 
29 luglio / 4 agosto 2017 

 
 
Sono passati 500 anni dall'anno in cui Martin Lutero presentò le sue 95 tesi affiggendole sul portale della 
chiesa del castello di Wittenberg. L'anno non può essere stabilito con certezza, tuttavia si tratta di un evento 
che ha cambiato il mondo e rappresenta un anniversario che nel 2017 verrà festeggiato non solo nelle città 
luterane di Wittenberg e Eisleben ma in tutto il mondo. Martin Lutero, monaco, professore e riformatore, si 
trova al centro di un intero decennio di eventi e la Germania lo festeggia come uno dei suoi cittadini più 
importanti. 
 
 
1° giorno - Torino/Worms 
Partenza in pullman al mattino presto da Torino per Worms. Sosta per pranzo a Strasburgo – città imperiale 
che all’inizio degli anni ’20 del cinquecento aderì alla Riforma sotto la guida di Mathias Zell e Martin Bucero. 
Qui Calvino visse tre anni (1538 – 1541) quando fu allontanato da Ginevra. Visita e proseguimento per 
Worms. A Worms si tenne nel 1521 la famosa Dieta imperiale in cui fu richiesto a Lutero di disconoscere le 
idee espresse nei suoi libri e dove lui, rischiando la vita, oppose il suo rifiuto. All’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
2° giorno – Worms/Erfurt 
Prima colazione in hotel. Visita di Worms. È interessante, tra l’altro, vedere che alla base del grande 
monumento ottocentesco di Lutero, fra i precursori della Riforma, è raffigurato anche (Pietro) Valdo. Pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Erfurt. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno – Erfurt/Eisenach/Wartburg/Erfurt 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. Arrivo ad Eisenach, luogo natale del grande 
compositore Bach. Lutero era anche musicista e Bach era luterano. Lutero, che aveva studiato anche musica, 
portò il canto corale al centro del culto e creò così le premesse per la successiva attività di Bach come kantor 
(cioè responsabile della musica) e organista. Proseguimento per Wartburg e visita alla fortezza dove 
Federico il Saggio nel 1521 dopo la Dieta di Worms, con un colpo di mano condotto da alcuni suoi armati, 
nascose e protesse Lutero che, a seguito del rifiuto di abiurare era stato condannato come eretico. Qui 
Lutero visse per sette mesi, che usò per tradurre il Nuovo Testamentyo in tedesco. Pranzo. Nel pomeriggio 
rientro ad Erfurt e visita del convento: dal 1505 al 1511 il riformatore visse come monaco nel convento 
agostiniano della città. L'edificio è una testimonianza architettonica del XIII secolo di grande rilevanza e oggi 
rappresenta un sito chiave del patrimonio luterano. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno - Erfurt /Eisleben/Lipsia 
Colazione. Partenza per Lutherstadt Eisleben, città natale di Martin Lutero. In mattinata visita guidata della 
città con i monumenti legati a Lutero: la casa natale e la casa dove morì, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e 
la Chiesa di Sant’Andrea. Proseguimento per Lipsia e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Lipsia : il 
centro storico, di particolare interesse la Chiesa di San Tommaso, luogo di sepoltura di Bach; la Piazza del 
Mercato con il vecchio Municipio capolavoro rinascimentale; la chiesa di San Nicola che svolse un ruolo 
fondamentale nel corso delle dimostrazioni pacifiche che portarono alla caduta del muro. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
 
5° giorno – Lipsia/Wittenberg/Magdeburg/Lipsia 
Intera giornata di escursione alle città legate agli inizi della Riforma Protestante. Prima visita a Lutherstadt 
Wittenberg: il monastero agostiniano, ritenuto uno dei principali musei del mondo dedicati a Lutero, la 
Schlosskirche del XV secolo con il portale della storica “affissione“ e la tomba di Lutero, la chiesa di Santa 
Maria (Stadtkirche) dove si trova il famoso dipinto di Lucas Cranach il Vecchio che raffigura l’Ultima Cena i 
cui commensali sono Lutero e i riformatori. Proseguimento per Magdeburg e pranzo. Visita della città: nel 
1524 Lutero tornò a Magdeburgo, dove ebbe rapidamente un travolgente successo. Le sue prediche nella 
chiesa di San Giovanni nel cuore della città vecchia e nell'ex chiesa del monastero agostiniano (oggi nota 
come Wallonerkirche) fecero sì che nello stesso anno Magdeburgo abolisse la messa cattolica e il priore 
chiudesse il monastero. Sul muro esterno della chiesa tardo gotica Wallonerkirche sono visibili ancora oggi le 



rovine del chiostro del monastero che venne demolito successivamente. Il monumento a Lutero davanti alla 
Johanniskirche ricorda il formidabile predicatore. Rientro a Lipsia per la cena ed il pernottamento. 
 
6° giorno - Lipsia/Dresda/Norimberga 
Colazione in hotel. Trasferimento a Dresda e visita guidata. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a 
Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
7° giorno – Norimberga /Augusta/Torino 
Dopo la colazione partenza per Augusta e visita della città. Ingresso alla Fuggerei. Pranzo e partenza per 
Torino. 
 
 
Quota € 990 + quota gestione pratica € 35 
acconto € 250 (minimo 35 partecipanti) 
 
Supplementi: 
• camera singola € 245 
 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in albergo cat. 3/4 stelle - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - visite come da 
programma – ingresso alla Fortezza di Wartburg, convento agostiniano, casa di Lutero a Wittenberg, 
Fuggerei ad Augusta - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Axa. 
 
La quota non comprende: mance - bevande – ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla 
voce ‘la quota comprende’. 
 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto individuale  

 
 
 
 
 
 
 
 


